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PRESENTATA DAt DIRIGENTE DELTAREA TECNICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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§§EIJO: Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di

distribuzione nei Comprensori "Castello - GorSo - Raia", "Fanaco- Platani

- Turvoli" e "§an Giovanni - Furore" -
Rielaborato Ottobre 2021 -

CUP: G41E17000160001"

Approvazione progetto -

L'anno duemilaventuno, il giorno 7R € r'{TA det mese a, t f0 /g f( SR€
in palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott.

Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea n.69/GAB delZ2/O712020 Commissario Straordinario di detto

Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale

Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del Z6/LA/2OL7, che svolge le funzioni di

segretario, ha adottato la seguente deliberazione

V|§TA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dellArea Tecnica -

Responsabile del Procedimento, Arch. Mariano La Barbera, che allegata forma parte integrante e

sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità

tecnica/amministrativa e di regolarità contabile dal Dirigente dellArea Amministrativa, Dott.

Vincenzo Nastasi, e dal Direttore Generale Dott. GiovanniTomasino;

VTSTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. l del 15/10/20L7;

V;§TA la delibera commissariale n. 5 del SA/fi12017 con la quale si è proceduts alla formalizzazione

dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandata senzo rappresentanza" del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle

disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;.

I

CSNSORZIO T}I BOF{IT'ICA 3 AGRIG§NTO
Mantlatario §etaa rapprese,ttanza del

Consorzio di Bonilica §icilia Oecidentale (D.P. Reg. Sic. n.467 del 12.09.2017)

§usta Deliherazione Commissario Straordinario n. A5 del 301j0/2417

DELIBERAZIONE DE t COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. §0 DEL



DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 9064 del

L5/lI/ZA?Lche deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di

deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

RDINARIO



CONS*§3IO §} B*IYH'ICA 3 AGRIGENTG
Mandatario seilza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n.467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissaria Straordinaria n. AS del 30llA/2017

AREA TECNICA

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE - Prot. n. 9064 del tSlLLlaAZL

II" DIRIGENTE DELTAREA TECNICA . RE§PONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGG§IrO: Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di

distribuzione nei Comprensori "Castello - Gorgo - Raia", "Fanaco- Platani

- Turvoll" e "San Giovanni - Furore" -
Rielaborato Ottobre 2AZI. -

CU P: G41E17000160001--

Approvazione Progetto -

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. L del L611012077;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 1"6lL1l2}fi;

VISTA Ia delibera commissariale n. 5 del3AlLAl?017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione

dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza roppresentanzo" del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art, 1705 del codice civile e delle

disposizioni transitorie del Regolamento di Organlzzazione;

VTSTA la delihera commissariale n. 07 del O3ILL/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto

delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio

di Bonifica Sicilia Occidentale;

ylsTg in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di

Direttore Generale in ciascuno deiConsorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n' 7 dell'L1712020 con la quale, in

ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Re§ionale di Governo

n" 275/2A20, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva

approvazione legislativa del disegno di legge "Riordina dei Consorzi di bonifico e di irrigazione della

Regione Siciliano",l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle

procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VI§TO il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici - aggiornato con D.

Lgs. n. 56 del 79l}4l2}t7 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con

modificazioni dalla legge 11 settembre 2A2A, n.72O;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2O7 - ReEalamento di esecuzione ed attuozione del decreto

tegislativo 72 oprile 20A6, n. 753, reconte «Codice dei contratti p,ubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2AA4U 71C e 2004115/CE nelle sole parti rimaste in vigore in



via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 277 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e s§' mm e

ii.;

vlsTo l,Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8l2OL6 che così recita "A decarrere doll'entrata in vigore del

decreto legislotivo lg aprile 2016, n. so, si applicono ne! territorio della Regiane le disposizioni in

esso contenute e le successive modifiche ed integraziani nonchè i relativi provvedimenti di

attuazione, fatte camunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";

VISTE Ie Linee guida n.3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2AL6, n.50, recanti <<Nomino, ruolo e

compiti del responsobile unico del procedimenta per l'affidomento di appolti e concessiani'»,

approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al

D.'Lgs.56 del L9/4|Z-AL7 con deliberazione delConsiglio n. 1007 dell'Ll ottobre 2017;

vlsTo il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante:

f-ppror"rione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei

tavori e del direttore dell'esecuzioner»;

fnEu,Iss§o che questo Consorzio, costituito con Decreto Presidenziale del 23 maggio 1997, ha un

comprensorio di circa 300.000 Ha che si estende su quasi tutto il territorio della provincia di

Agrigento ed in parte in quella diTrapani, di Palermo e di Caltanissetta;

cHE l,Ente è presente su tutto l'intero compren§orio di competenza attraverso dodici sedi

periferiche ubicati nei seguenti comuni di maggiore utenza: Bivona, caltabellotta, cammarata,

Castelvetrano, Montallegrl, Menfi, Naro, Ribera, Ribera - Borgo Bonsignore, Sambuca di Sicilia'

Sciacca e Villafranca Sicula;

CHE il compito istituzionale di questo Consorzio è quello di assicurare servizi agli utenti consorziati

attraverso le O0.PP. di Bonifica;

cHE i servizi di maggiore importanza e rilevanza che fornisce I'Ente sono relativi all'irriguo ed

all'idrico (acquedotto potahile rurale);

CHE questo Consorzio, in forza della L.R. n' 45/95, cura anche la gestione delle opere irrigue

realizzate da altri Enti;

CHE il comprensorio irriguo consortile è suddiviso in n" 4 sub-comprensori cosi denominati:

Srb-ao*ptensorio "Garcia-Arancio", esteso complessivarnente 21,600 ha circa;

su b-comprenso rio "castello-Gorgo-Baia", esteso com plessiva mente 17.500 ha ci rca;

sub-comprensorio "§an Giovanni-Furore", esteso complessivamente 6'800 ha circa;

Sub-cornprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1.350 ha circa;

vlsTo il provvedimento prot. n 3376/338A del L0l6/2017 con il quale, tra l'altro, in relazione al

progetto in argomento, è stato conferito l'incarico di Responsabile del Procedirnento all'Arch'

Mariano La Barbera, oggi Dirigente dell'Area Tecnica del consorz[o;

VISTO la Determina del Direttore Generale n" 95 del77/A7/2017 con la quale, giusta autorizzazione

dipr.ti**ntale prot. n.32726 del zslarlIaLT, è stato formalizzato l'incarico di progettazione

all,lng, Salvatore Stagno, dipendente del Dlpartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei §ervizi di Pubblica Utilità;

VISTA la Determina direttoriale n' 104 dell'8/8l2}L7 con la quale è stato conferito all'lng'

pieralberto Guarino, oggi vice Direttore Generale del Consorzio di Bonifica sicilia occidentale,

l'incarico per la verifica ex art. 26 del Codice del progetto in argomento;

csf{§gE§ATS che in data 04/0g 12a77 è stato redatto dall'lng. salvatore stagno, dipendente del

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi

di Pubblica utilità il progetto esecutivo in argomento, dell'importo complessivo in c'T' di

€ 3.200.000,00, secondo il seguente quadro economico:



LAVORI

A.1) |MPORTO DEt LAVORIA BASE D'ASTA

A.2) ONERI DELLA SICUREZZA

(dicui €233.478,23 manodopera sui lavorie sulla sicurezza)

Totale A

€ 2.160.031,13.

€ s?.il7§,§*

€ 2.222.lLO,Ll

B) SOMME A D!§POSTZIONE

B.U Oneridi allaccio a pubbliciservizi € 20.000,00

8.2) Oneridi accesso e conferimento in discarica € 42.000,00

8.3) lmprevisti (5% diA+8.1+8.2) € 114"205.51"

Totale B € L76.2O5,51

cl SPE§E GENERALI lITa/o di A+b.1+b.2) Totale c € 274.493,2L

Dl l.V.A. l22Yo di A+b.1+b.2+b.3 ) Totale D € §*fi6Afl'44
TOTALE IMPORTO A+B+C+D € 3.200.038,27

ED tN C.T. € 3.200.000,00

CHE il progetto di cui sopra al momento della sua redazione è stato elaborato per la partecipazione

al Bando di selezione, predisposto dal MiPAAF, per il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale

(PSRN) per il periodo di programmazione 2OL412O20, approvato con Decisione della Commissione

Europea n. C(2015)831? del 21 novembre 2015;

CHE, pertanto, in relazione al progetto 418/2A77 à stato redatto in data LO/A8/2AL7 un Rapporto
preliminare diverifica, ai sensi dell'Art. 25 del Codice dei contratti n. 50/2015;

CHE con nota prot. n. 4352/4356 del22l8/2AL7, in relazione al progetto esecutivo in argomento,
edizione progettuale datata 4/8/2Afi, è stata indetta Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi

dell'art. 14, c.2, legge n. 24UL990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità
asincrona ex art. 14-bis, legge n. 2a7/799fl;

CHE la predetta edizione progettuale 418/7AL7, con nota consortile prot. n.4265 del 18.08.201"7, è

stata inviata al Proweditorato lnterregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria per il rilascio

del parere tecnico di competenza, ai sensi dell'art.215 - comrna 3 - del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.
e ii.;

CHE l'interessato Proweditorato tuttavia ha rappresentato che nel corso dell'istruttoria dell'esame
del progetto la Commissione aveva evidenziato diverse criticità tecniche e amministrative
(necessità di integrazioni di natura idraulica, economica, normativa legata all'allora vigente criterio
di aggiudicazione previsto in progetto, etc.) per cui è stato necessario ritirare l'elaborazione
progettuale in parola per procedere alsuo adeguamento;

CHE 

'l 
progetto è stato conseguentemente integralmente rivisto, rielaborato e aggiornato nei prezzi

una volta in data Febbroio 2020 e successivamente in data Ottobre 2A27, edizione oggetto della
presente approvazione, anche per compendiare nuove esigenze tecnico-amministrative legate agli

interventi da effettuare nonché per integrare il Piano disicurezza e di Coordinamento con le misure
per ilcontenimento dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID 19;

,C€Ft§lDEftAT,§ che è intendimento di questo Ente proporre alle competenti Autorità nazionali e/o
regionali per l'inserimento in una prossima programmazione il Progetto esecutiva per il
miglioromento dei sistemi di adduziane e di distribuziane nei Comprensori uCastella * Gorga -
Ruia"r "Fanoco- Platani -Turuoli" e "Ssn Gìovanni - Fttrore" - Rielahoroto Ottobre 2021;

VTSTO il progetto esecutivo in argomento, rielaborato ed adeguato dall'lng. Salvatore Stagno in
data Ottobre 202L, dell'irnporto complessivo in C,T. di € 3.690.000,00, secondo il seguente quadro

economico:



*iJA0RO Ec0t't0ill60

ENTE BEI.IEFICIARIO

Consor:io di Bonifica 3- Agrigonto
Handatirlo san:a rapprasontanza dol gonsozio dl Boniflca Slcilia ùccidentale (0.P. Rag. §lc. no 487 dsl 12 sotbmbre 2017)

INTÉRVENTO: Progetto esecutivo per il migiioramento dei sistemi di adduzione g di distribuzione nei comprensori "Castello-GorgoRaia", "Fanaco'Ple tani-

Turvoli- e 'San Giovanni - Furoe' .
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A.lmporto per allidamènto dei lavori, delle fomilure e servizi

ffiEligyorl

a.l
di cuitmpofto doi la{on a m$wa E?.3U9.350,0[

di cui impotto lavori a caryo € 0,0[

Toble inpodo lavorl € 2.129.350,0{

4,2 Cosli oer la sicurezra non soooetti a ribasso €fi.§a0,tl

4.3 lmporto fomitura t0,0{,

Totà16 importo (A.1 +4.2+4.31 € 2.392.850,71
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B. §omme a disposizione della §ta:ione Appaltante

B,' mporto a corpo per ripristino appanecchiature idrauliche {valvole, saracinesche, ecc') € 40.a0a,00

8,2 lmporto a mrpo per ripristinivari (cancelli, tecinzioniatiraversamenii ,ecc.) € 30,400.4c

8.3 Rilieyi, dhgnosi ìniziali, accertamenli e indagini € fi.400,4{,

8.4 A{lacciamenb ai pubblici servizi € 30.a00,0c

8.5 lmprovisti (cùca 10% di A) € 237.922,68

8,6 Acquisizions aree o immobili, servitu, occupazioni €

9.7 lncentivi (2%) per funzioni tecniche prcviste dall'art.113 , comma 2, primo capoverso, D.Lgs 50/2016 a s.m.i. € 47,857,42

9.8 Spese per missioni del personala tacnico e spese per assicurazione progettista e Dkettole dei Lavori € ?9.958, t(

8.9 §pasa per mmmissioni aggiudkalrici € 35.40a,00

8.10 $pese per pubblicita € fi.0a0,00

8.11
Spese per accertamenti di laboatorìo e verifiche tecnicha praviste dal capitolaio speciale d'appallo, eollaudo

tecnico arnministrativo, collaudo statico ed alhi eventuali collaudi specialistici
€,80.040,4t

8.12
Spese di carattere strumentalg ai sensi dÉl nuovo comma 1'l-bi§ dell'aft.23

dei d.lgs. 50/2016
€ 20.198,28

8.13 {ltre spese tecniche: geo,ogo, diretlore operativo geologo € 3A.2A0,40

s.14 0neri di discafica € 84.570,04

B.15 IVA su lavorì (22Yr) € 526.427j

8.16 IVA 22% su Somme a disposizions (da voce 8.1 a voce 8.5, da voce B.12 a B.14) € 106.016,41

Tolale Somme a di*poeizione della Stazione Appaltante (81+'...+3141 € 1.297,14S,2r

fOrì&E §0§r0 iJllf§§!ÉÉrl§ fA+8J € 3.690.000.0t

costituito dai seguenti elaborati:
TAV. 0.0 - Elenco degliallegati;
TAV. 1.0 - Relazione tecnica;

TAV. 1.1- Relazione impianto di protezione catodica;

TAV. 1.2 - Relazione di calcolo deivolumi d'acqua prelevati, consegnati e delle perdite;

TAV. 1.3 - Relazione diAnalisiAmbientale;
TAV. 1.4- Relazione idraulica;
TAV. 1.5 - Relazione verifica statica delle tubazioni;

- TAV. 2 - Corografia generale - scala 1:100,000;

TAV. 3,1- Planimetria Sub Comprensorio Medio Verdura e Calamonaci - rilievo - scala 1:10.000;

TAV. 3.2 - Planimetria Condotta Principale "Alimentazione Vasca Bassa" §ub Comprensorio Medio

Verdura e Calamonaci - progetto - scala 1:2.000;
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TAV. 3.2.t profilo Iongitudinale Condotta Principale "Alimentazione Vasca Bassa" Sub

Comprensorio Medio Verdura e Calamonaci-tratto da sostituire - scala 1':2.AAAl70A;

TAV. 3.3 - particolari costruttivi condotta Principale "Alimentazione Vasca Bassa" 5ub comprensorio

Medio Verdura e Calamonaci - scale varie;

TAV: 4.1 - Planimetria Sub Comprensorio Borgo Bonsignore - rilievo - scala L:13.000;

TAV. 4.2 - planimetria Condotta Principale "Cuci Cuci" Sub Comprensorio Borgo Bonsignore -

progetto - scala 1:2.000;

TAV. 4.2.1 - profilo longitudinale Condotta Principale "Cuci Cuci" Sub Comprensorio Borgo

Bonsignore - tratti da sostituire - scala 1':2.A0A{2OO;

TAV.4.3 -particolari costruttivi Condotta Principale "Cuci Cuci" 5ub Comprensorio Borgo Bonsignore

- scale varie;
TAV. 5.1* planimetria dei Sub Comprensori "Basso Magazzolo e Colline Platani", Borgo Bonsignore"

e "Basso Platani" - rilievo - scala 1:25.000;

TAV. 5.2 - planimetria Adduttore "Alimentazione vasca Pizzo corvo" sub comprensorio Basso

Magazzolo e Colline Platani- progetto - scala 1:4'000;

TAV. 5.2.1- Profilo longitudinale Adduttore "Alimentazlone Vasca Pizzo Corvo" Sub Comprensorio

Basso Magazzolo e Colline Platani - tratti da sostituire - scala L:2.AOA/ZAA;

TAV. 5.3 - particolari costruttivi Adduttore "Alimentazione Vasca Pizzo Corvo" sub Comprensorio

Basso Magazzolo e Colline Platani - scale varie;

TAV. 5.1 - Planimetria Sub Comprensorio Bivona e Distretto G - rilievo - scala 1:10'000;

TAV, 6.2 - planimetria Condotta Principale "Diramazione Alessandria della Rocca" Sub

Comprensorio Bivona e Distretto G - progetto - scala 1:2.000;

TAV. 6.2.1 - Profilo longitudinale Condotta Principale "Diramazione Ale§sandria della Rocca" Sub

Comprensorio Bivona e Distretto G - tratto da sostituire - scala !:Z.}AAIZOA;

TAV. 6.3 - Pafticolari costruttivi Condotta Principale "Diramazione Alessandria della Rocca" Sub

, Comprensorio Bivona e Distretto G - scale varie;

TAV. 7.1 - Planimetria Sub Comprensori "San Pietro" e "Passo Barbiere" - rilievo - Scala 1:25.000;

TAV. 7.2 - Planimetria Condotta Principale "Scaletta - San Pietro" Sub Comprensorio "San Pietro" -
progetto scala 1;10.000;

TAV, 7,3 - Planimetria Condotta Principale "Scaletta - San Pietro" (Camera di Manovra) Sub

Comprensorio "San Pietro" - progettCI scala 1:2.000;

TAV.7 .4 - Planimetria Condotta Principale "scaletta - San Pietro" Sub Comprensorio "5an Pietro" -
progetto scala 1:2.000;
TAV. 7.4.1 - Profilo longitudinale Condotta Principale "Scaletta * San Pietro" Sub Comprensorio

"5an Pietro" - tratto da sostituire - scala 1:2.000/200;

TAV. 7,5 - Particolari costruttivi Condotta Principale "scaletta - San Pietro" Sub Comprensorio "San

Pietro" - scale varie;

TAV. 8.1 - Planimetria Sub Comprensorio "Colllne di Naro"(Condotta Principale "A"l - rilievo - Scala

1: 10.000;

TAV, S.2 - Planimetria Condotta Principale "O" Sub Comprensorio "Colline di Naro" - progetto -

scala L:2.000;

TAV.8,2.1 - Profilo longitudinale Condotta Principale "O" Sub Comprensorio "Colline di Naro" -
tratto da sostituire - scala 1:2.0AO/2AA;

TAV. 8.3 - Particolari costruttivi Condotta Principale "O" Sub Comprensorio "Colline di Naro" - scale

varie;
TAV. g,1- Planimetria Sub Comprensorio "Colline di Naro" (Adduttore "Alimentazione Vasca Colline

di Naro")- rilievo - Scala 1: 15'000;

TAV^ g,? - Planimetria Adduttore "Alimentazione Vasca Colline di Naro" Sub Comprensorio "Colline

di Naro" - progetto scala 1:4.000;

TAV.g.Z.1 Profilo longitudinale Adduttore "Alimentazione .Vasca Colline di Naro" Sub

comprensorio "colline di Naro" - tratti da sostituire - scala L:Z.ooa/Zao;
$,k



TAV. 9.3 Pafticolari costruttivi Adduttore "Alimentazione Vasca Colline di Naro" Sub

Comprensorio "Colline di Naro" - scala 1:20;

TAV. 10,L - Documentazione fotografica Condotta Principale "Alimentazione Vasca Bassa" (Suh

Comprensorio Medio Verdura e Calamonaci);

TAV. 10.2 - Documentazione fotografica Condotta Principale "Cuci Cuci" (Sub Comprensorio Borgo

Bonsignore);
TAV. 10.3 - Documentazione fotografica Adduttore "Alimentazione Vasca Pizzo Corvo" (Sub

Comprensorio Basso Magazzolo e Colline Platani);

TAV. 10.4 - Documentazione fotografica Condotta Principale "Diramazione Alessandria della Rocca"

{Sub Comprensorio Bivona e Distretto G);

TAV. j.0.5 - Documentazione fotografica Condotta Principale "scaletta San Pietro" (5ub

Comprensorio "san Pietro");
TAV. 10.6 - Documentazione fotografica Condotta Principale "O" (Sub Comprensorio "Colline di

Naro");
TAV, 10.7 - Documentazione fotografica Adduttore "Alimentazione Vasca Colline di Naro" (5ub

Comprensorio "Colline di Naro");

TAV. 11- Elenco prezzi;

TAV, 12 - Analisi dei prezzi;

TAV, 13 - Computo metrico estimativo;
TAV. 13.1- Stima incidenza manodopera;

TAV. 14 - Stima dei lavori;

TAV. t5 - Quadro economico;
TAV. 16 - Piano di manutenzione;

TAV. 17.1- Piano di sicurezza e di coordinamento;
TAV. 17.1.1 - Piano di sicurezza e di coordinamento - Misure per il contenimento dell'emergenza

Covid-19;

1AV. L7 .2 - Schede di sicurezza delle attività lavorative;

TAV. 17.3 - Corografie e layout di cantiere;

TAV.17 .4 - Cronoprogramma (Diagramma di Gantt);

TAV. 17.5 - Costi della sicurezza;

TAV. 18 - Fascicolo dell'opera;
TAV. 19 - Schema di contratto;
TAV. 20 - Calcolo oneri discarica;

TAV. 21 - Stima altre spese tecniche;

TAV. 22,1- Capitolato speciale d'appalto - Parte l;

TAV.22.2 - Capitolato speciale d'appalto - Parte ll;

TAV. 23 - Disciplinare tecnico tubazioni in PEAD in PE 100 Sigma 80;

TAV. 24 - Disciplinare specifiche tecniche - Fornitura e posa in opera tubazioni in acciaio.

CON$|9§fi§TQ che il progetto è stato inserito per la prima volta nel Programma Triennale delle

Opere Pubbliche 7AL7+2AL9, programma biennale delle forniture di beni e servizi 2017+2018 e

l'Elenco Annuale dei lavori 2Ot7 - lntegrazione Luglio 2AL7, approvato dall'Ente con atto

deliberativo n'04 del $lA7/2017;

CHE tale previsione è stata confermata nei successivi aggiornamenti di detto strumento

programmatorìo ed in ultimo nel vigente Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche

2O71+2023, programma biennale delle forniture di beni e servizi 2Q2L+7022 e l'Elenco Annuale dei

lavori 2021 - Integrazione Luglio 202L, approvato dall'Ente con atto deliberativo n' 54 del

6/ta/2021;

CHE per il progetto esecutivo in argomento, ai sensi dell'art. 8, comma 7 - lett. d) del Decreto

Legge L6 luglio 2A2O, n. 76, convertlto con modifiche dal'la L. 120/2A2A {c.d. decreto

semplificaziani), non è previsto il rilascio del parere tecnico di competenza da parte del CTA del

nlf\ I
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Proweditorato lnterregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria;

CHE per il progetto diche trattasi non occorre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex

art. 10 del DpR 327/Ol e ss. mm. ii. risultando tutte le opere cCImprese in aree già espropriate e

liberamente disponibili da pane del Consorzio;

VI§TA la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. L4, c.2,

l.eeu n. ZALllggO - Forma semplificata modalità asincrona -prot. n'9007 dell'tl/1L/2021, inviata

alle competentiAmministrazioni con nota prot. n. 9008 di pari data;

VI§TO il rapporto conclusivo di verifica Prot. n.9024 del 12/fi/2A2L ed isuoi allegati, predisposto

dal Tecnico Verificatore ai sensi dell'Art. 25 del Codice dei Contratti n. 50/2016, attività che non ha

evidenziato criticità e all'esito della quale non sono stateformulate osservazianie/o prescrizionida

recepire neglielaborati progettuali elo che comportano la modifica degli stessi;

V|SJO ilverbale per la validazione del progetto esecutivo Prot. n, 9025 del t2/71/2021, predisposto

ai sensi dell'art. 26 * comma I - del citato Codice;

$fEAIilTo necessario procedere all'assunzione di apposita deliberazione per approvare il progetto

esecutivo in argomento ed il relativo quadro economico;

PROPONE DI DELIBERARE

considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

approvare il Progetto esecutivo per il migliaramento dei sistemi di adduzione e di

distribuzione nei Comprensari ^Castello - Gorga - Reia', "Fdnaco- Platani - Turuolf' e "§an

Giovanni - Furore" - Rielaborata Ottobre 2A27, rielaborato ed adeguato dall'lng" Leonardo

Geraci, dell'importo complessivo in C.T. di € 3.690.000,00, secondo il seguente quadro

economico:

1.

2.

IIlElrE§,E(ofi*HtrCI

ENTE BEIIEFICIARIO

Consozio di Bonilicr 3. Agrigento

Mandahrio senra rapprasenlanza del Congonio di Bonilica Sicilia Occidontalo (0.P. Reg. §ie, n'46I dol 12 settambre 20171

INTERVEI,ITO: Progetb esecutivo psr ìl miglioramento dei sistemi di adduzione e di distrib,uzione nei comprensori "Castello-Gorgo'Raia', 'Fanaco'Platani'

Turvoli'e "§an Giovanni - Furore' .

lÀ,
É,

tzÉo
L
ll,
É.o
5
d
utÀ
o
F
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E

A. lmporto ger aflidamento dei laYori, dalle fornifure e servizi

sfiù dsi lsuolt

A."l
dicuitftwt'lo dgtl1t|sn a misuta € 2;329.350.0[

di cui impot1.o lavoil a co{oo €0,w
Tohle Impodo laYoi €2.129354,0t

4,2 losti oer Ia sicurozza fion soooetti a rihasso € fi,'Ag,rt

4.3 npo(ofomiturc g(

Totale imporio {4.1+4.3+A3l € 2.392.850,7t

UIz
e§
8ÀU4nz69<»
ulÈ
-iD

=s9d
EA

B. §omma a dlsposlzione dslla Stazione Appaltante

8,1 lmporto a corpo par ripristino apparecchiature idrauliche (vafuole, saracinesche, ecc.) € 41.00a.0a

8.2 lm0orto a cooo par ripristini vari {cancelli, recinzjoni aftravenamenti ,ecc.) € 30.000.44

ts.J Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 13.000,4t

8.4 Allacciamento ai pubblici servizi €.30.000,4a

8.5 lmprevisti (circa 10% diA) § 2s7,922,6t

8.6 Aquisizione aree o immobili, servittt, occupazioni €0,&

8.7 lnceniivi (2%) per funzioni tecniche previsie dall'art.113 , comma 2, primo capoverso, D.Lgs 50/201§ e s.m.l. € 47.857,0i

8.8 Spase psr missioni del personale tecnico e spese per assicurazione progettista e Direttore dei Lavori € 2S.S58,tt
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8.9 §pese per commissioni aggiudicatrici € 35.M0,4[

8.10 Spese pèr pubbliciB € 10.044,0{

8.11
Spese per accertamenti di labontorio e verifiche tocniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo

tBcnico amminislrativo, collaudo stalico ed altd aventuali collaudi §peciali§tci
€ 60.000,0(

8.12
§pese di caratlere strumentale ai §6n§i dol nuovo mmma 11{i§ dsll'art.23

del d.lgs. 50/2016
€ 20.198,28

8.13 Altrs spese tecniche: geologo, dhettore opeGtivo geol0g0 € 30.200,4{,

B.'t4 Oneri di discarica € 80,574,4{

B. t5 IVA su lavori (22%) € 526.427,1

8.16 IVA 22% su §omme a dispo§izione (da voce 8.1 a voce 8.5, da voce 8.12 a B'14) € 108.u6,41

Tohle §omms a dlsporirione della §traione Appaltante (81+.'.,+814I € 1.297,14S11

IOI{lgc§§I§FlrEffVkiSr{}{A+§Jl !r'ouu.uuurur

costituito dai seguenti elaborati :

TAV. 0.0 - Elenco degliallegati;
TAV. 1.0 - Relazione tecnica;

TAV. 1.1- Belazione impianto di protezione catodica;

TAV. 1.2 - Relazione di calcolo deivolumi d'acqua prelevati, consegnati e delle perdite;

TAV. 1.3 - Relazione diAnalisiAmbientale;
TAV. 1.4 - Relazione idraulica;

TAV. 1.5 - Relazione verifica statica delle tubazioni;

TAV. 2 - Corografia generale - scala 1:100.000;

TAV. 3.1- Planimetria Sub Cornprensorio Medio Verdura e Calamonaci - rilievo - §cala 1:10.000;

TAV. 3.2 - Planimetria Condotta Principale "Alimentazione Vasca Bassa" Sub Comprensorio

Medio Verdura e Calamonaci- progetto - scala 1;2.000;

TAV, 3.2,1 - Profilo longitudinale Condotta Principale "Alimentazione Vasca Bassa" Sub

Comprensorio Medio Verdura e Calamonaci*tratto da sostituire - scala L:Z.AAA/ZOA;

TAV. 3.3 - Particolari costruttivi Condotta Principale "Alimentazione Vasca Bassa" 5ub

Cornprensorio Medio Verdura e Calamonaci - scale varie;

TAV:4.1- Planimetria Sub Comprensorio Borgo Bonsignore - rilievo - scala 1:13.000;

TAV. 4.2 - Planimetria Condotta Principale "Cuci Cuci" §ub Comprensorio Borgo Bonslgnore -

progetto - scala 1:2.000;
TAV. 4.2.1 - Profilo longitudinale Condotta Principale "Cuci Cuci" Sub Comprensorio Borgo

Bonsignore - tratti da sostituire - scala 1:2.000/200;

TAV. 4.3 -Particolari costruttivi Condotta Principale "Cuci Cuci" Sub Compren§orio Borgo

Bonsignore - scale varie;

TAV. 5.1 - Planimetria dei Sub Comprensori "Basso Magazzolo e Colline Platani", Borgo

Bonsignore" e "Basso Platani" - rilievo - scala 1-:25.000;

TAV. 5.2 - Planimetria Adduttore "Alimentazione Vasca Pizzo Corvo" Sub Comprensorio Basso

Magazzolo e Colline Platani - progetto - scala 1:4.000;

TAV. 5.2.1 Profilo longitudinale Adduttore "Alimentazione Vasca Pizzo Corvo" Sub

Comprensorio Basso Magazzolo e Colline Platani - tratti da sostituire - scala 1:2.000/200;

TAV. 5.3 - Particolari costruttivi Adduttore "Alimentazione Vasca Pizza Corvo" Sub

Comprensorio Basso Magazzolo e Colline Platani- scale varie;

TAV. 6.1 - Planimetria Sub Comprensorio Bivona e Distretto G - rilievo - scala 1:10.000;

TAV. 6.2 - Planimetria Condotta Principale "Diramazione Alessandria della Rocca" Sub

Comprensorio Bivona e Distretto G - progetto - scala 1:2.000;

TAV, 6.2.1 - Profilo longitudinale Condotta Principale "Diramazione Alessandria della Rocca" i

Sub Comprensorio Bivona e Distretto G - tratto da sostituire - scala 1:2.000/200; ,\. i
TAV. 6.3 - Particolari costruttivi Condotta Principale "Diramazione Alessandria della Rocca" Sub Ulk\tu\
Comprensorio Bivona e Distretto G ' scale varie;
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TAV. 7.1 - Planimetria Sub Comprensori "San Pietro" e "Passo Barbiere" * rilievo - Scala

1:25,000;
TAV.7.Z - planimetria Condotta Principale "Scaletta - San Pietro" Sub Comprensorio "San

Pietro" - progetto scala 1:10.000;

TAV. 7.3 - Planimetria Condotta Principale "scaletta - San Pietro" (Camera di Manovra) Sub

Comprensorio §an Pietro" - progetto scala 1:2.000;

TAV.7.4 - Planimetria Condotta Principale "scaletta - San Pietro" Sub Comprensorio "San

Pietro" - progetto scala 1:2.000;

TAV.7 .4.L* Profilo longitudinale Condotta Principale "scaletta - San Pietro" Sub Comprensorio

"San Pietro" -tratto da sostituire - scala L:2.0OA/7AA;

TAV. 7.5 - Particolari costruttivi Condotta Principale "scaletta - San Pietro" Sub Comprensorio

"San Pietro" - scale varie;

TAV. B.1 - planimetria 5ub Comprensorio "Colline di Naro"(Condotta Principale "A'l'- rilievo-

Scala 1: 10.000;

TAV. 8.2 - Planimetria Condotta Principale "O" Sub Comprensorio "Colline di Naro" - progetto -

scala 1:2.000;

TAV.8.Z.1- Profilo longitudinale Condotta Principale "O" Sub Comprensorio "Colline di Naro" -
tratto da sostituire - scala 1:2.AAA/2A0;

TAV. 8.3 - Particolari costruttivi Condotta Principale "O" Sub Comprensorio "Colline di Naro" -
. scale varie;

TAV. g.i. - Planimetria Sub Comprensorio "Colline di Naro" (Adduttore "Alimentazione Vasca

Colline di Naro") - rilievo - Scala 1: 15.000;

TAV. g.2 - Planimetria Adduttore "Alimentazione Vasca Colline di Naro" Sub Comprensorio

"Colline di Naro" - progetto scala 1:4.000;

TAV.9.2.1 - Profilo longitudinale Adduttore "Alimentazione Vasca Colline di Naro" Sub

comprensorio "coltine di Naro" - tratti da sostituire - scala 1:2.000/200;

TAV. g.3 - Particolari costruttivi Adduttore "Alimentazione Vasca Colline di Naro" Sub

Comprensorio "Colline di Naro" - scala 1:20;

TAV. 10.1- Documentazione fotografica Condotta Principale "Alimentazione Vasca Bassa" (Sub

Comprensorio Medio Verdura e Calamonaci);

TAV. 10.2 - Documentazione fotografica Condotta Principale "Cuci Cuci" (Sub Comprensorio

Borgo Bonsignore);

TAV. 10.3 - Documentazione fotografica Adduttore "Alimentazione Vasca Pizzo Corvo" {Sub

Comprensorio Basso Magazzolo e Colline Platani);

TAV. 10.4 - Documentazione fotografica Condotta Principale "Diramazione Alessandria della

Rocca" (Sub Comprensorio Bivona e Distretto G);

TAV. 10.5 - Documentazione fotografica Condotta Principale "scaletta San Pietro" (Sub

Comprensorlo "San Pietro"];
TAV. 10.6 - Documentazione fotografica Condotta Principale "O" (Sub Cornprensorio "Colline di

Naro");
TAV. 10.7 - Documentazione fotografica Adduttore "Alimentazione Vasca Colline di Naro" (5ub

Comprensorio "Colline di Naro");

TAV. 11- Elenco prezzi;

TAV. 12 - Analisi dei prezzi;

TAV. 13 - Computo metrico estimativo;
TAV. 13.1 - Stima incidenza manodopera;
TAV. 14 - Stima dei lavori;

TAV. 15 - Quadro economico;

TAV. 16 - Piano di manutenzione;

TAV. 17.1 - Piano di sicurezza e dicoordinamento;
TAV, L7.L.1, - Piano di sicurezza e di coordinamento - Misure per il contenimento

dell'emergenza Co,vid-19;

11



TAV. L7.? - Schede di sicurezza delle attività lavorative;
TAV. 17.3 - Corografie e layout di cantiere;
TAV. 17.4- Cronoprogramma (Diagramma di Gantt);
TAV. 17.5 - Costi della sicurezza;

TAV. 1.8 - Fascicolo dell'opera;
TAV. 19 - Schema di contratto;
TAV. 20 * Calcolo oneri discarica;

TAV" 21 - Stima altre spese tecniche;
TAV. 22.1- Capitolato speciale d'appalto - Parte l;

TAV.22.2 - Capitolato speciale d'appalto - Parte ll;

TAV. 23 - Disciplinare tecnico tubazioni in PEAD in PE L00 Sigma 80;

TAV. 24 - Disciplinare specifiche tecniche - Fornitura e posa in opera tubazioni in acciaio,

ll Proponente

PARERE DI REGOLARITA TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliherazione prot. n. 9064 del L5117/2021 sottoposta per l'adozione al

Comrnissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa

Agrige nto, fi L5 / LL 12O21

PARERE DI REGOISRITA' CONTABILE

{ X ) Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 9054 del t5/11/2O27. sottoposta per

l'adozione al Commissario Straordinario, non necessita di parere di regolarità contabile in quanto

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. del sr espilme:

( ) parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria {ex art. 151,

comrna 4, D. Lgs, 267l20AAl, assicurando l'awenuta registrazione delseguente impegno dispesa:
1

nl
Iì,I
I tfi,tr
VIlIt* t11t

La Barbe
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Tit./
Miss.

rip.l
Progr

cap.
Accl

lmp

lmporto

timponibilel
0ebitore/

Beneficiario

lmporto lva

{split payment}

Acc.

/lmp.

Agrigento, l\ t5 I nl 2A2L

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n, 9064 del t1ltf2021 sottoposta per I'adozione al

Comm issa rio Straord i nario, si esprime parere FAVO REVOLE.

Palermo, lì-

{Dott. Giovan

Rerale
omasino)

igs

{t

nte
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